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Circolare n. 168 

Catania, 31 dicembre 2020  

Ai docenti e ai genitori  

Scuola Dell’infanzia 

Scuola Primaria – Classi Quinte 

Scuola Secondaria primo grado. – Classi Terze  

E ,  p .c . ,  Al  DSGA e a l l ’Uffic io  Didat t ica  

    Alla Bacheca di Argo 

Al sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022. 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica, quanto segue: 

 da giorno 04 gennaio 2021 sarà stato aperto il portale Iscrizioni on line all’indirizzo 

www.istruzione.it/iscrizionionline, tramite il quale le famiglie degli  alunni  potranno registrarsi 

ed ottenere le credenziali da utilizzare per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2020/2021; 

 le domande per le iscrizioni alla classe PRIMA di scuola primaria, secondaria di 1° grado e 

di 2° grado devono essere presentate obbligatoriamente attraverso l’applicazione internet 

“Iscrizioni on line” e si potranno effettuare dalle ore 8,00 del 04 gennaio alle ore 20,00 del 

25 gennaio 2021;  

 le famiglie che avranno effettuato l’iscrizione attraverso il portale Internet, dovranno recarsi presso 

l’ufficio di Segreteria Didattica per sottoscrivere il consenso al Trattamento dei dati personali; 

 i genitori che avessero difficoltà ad effettuare autonomamente l’iscrizione on line 

potranno recarsi presso la Segreteria- Didattica, previo appuntamento telefonico. 

 le iscrizioni per la Scuola dell’infanzia si devono effettuare in formato cartaceo direttamente in 

segreteria; 

 la segreteria riceve su appuntamento telefonico al n. 095.454566, esclusivamente nei seguenti 

giorni ed orari: 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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 Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 Martedì - Giovedì dalle ore 15, 00 alle ore 17,00 

Si fa presente che le iscrizioni si chiuderanno, improrogabilmente, il 25/01/2021. 

Si allega la nota ministeriale n. 3179 del 09/12/2020. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Prof.ssa Elena Di Blasi  

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


